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SEDUTA
N.

7

PUBBLICA

del 13.12.2018

in

_I__ convocazione

del registro
OGGETTO

SURROGA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE DAMIANO GENOVESE - ATTRIBUZIONE
DEL SEGGIO (ART.1, COMMI 69 E 78 DELLA LEGGE 56/2014)
L’anno duemiladiciotto il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 nell’apposita sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Provinciale in _I_ convocazione ed in sessione STRAORDINARIA a seguito di
avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.

Sono presenti ad inizio di seduta, il Presidente e i seguenti Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

D’ANGELIS
DI CECILIA
GALDO
GIAQUINTO
GIORDANO
LENGUA
MERCOGLIANO
PELOSI
PICONE
REPOLE
SANTORO

Luigi
Franco
Gerardo
Girolamo
Giovanni
Caterina
Antonio
Vito
Fausto
Rosa Anna Maria
Nicolino

Risultano assenti i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LENGUA Caterina
PELOSI Vito
SANTORO Nicolino

7
8
9
10
11
12

PRESIEDE la seduta l’avv. Domenico Biancardi Presidente della Provincia.
ASSISTE il Segretario Generale Dr.ssa Monica CINQUE
IL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell’adunanza, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

Il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Biancardi:
"Prima di iniziare il Consiglio, pregherei tutti voi a rispettare un minuto di raccoglimento nel ricordo dell'amico
on. Pietro Foglia. Sappiamo quanto Pietro è stato amico delle istituzioni, dei cittadini, dell'Irpinia tutta.
L'emozione che in questo momento avverto è tanta, perché sono stato uno tra quelli più vicino a Pietro, perché
Pietro è stato un uomo vicino al territorio. Ha dato tanto per i cittadini e per questa terra, ed è sicuramente un
esempio da seguire per l'affetto che dava alle persone e soprattutto per l’impegno costante in Regione
Campania per la difesa del nostro territorio. Faceva capire in Regione quanto l'Irpinia fosse importante nella
strategia regionale e quanto la nostra terra ha avuto peso con lui. Vi prego di rispettare questo minuto di silenzio
ricordando Pietro quale persona a noi molto cara".
Un minuto di silenzio seguito da un lungo applauso.
"Ricordo che quando intendeva raggiungere un risultato, una strategia a difesa dell'Irpinia era testardo nel
portarla avanti, con la sua tenacia sempre a difesa del territorio. Una persona che in Regione Campania ricorda
molto per il suo modo di fare e il suo attaccamento al territorio, il Presidente Grasso. Anch’egli è stata una
persona vicina a noi. Infatti, la sala Grasso è stata intitolata a lui proprio perché ha dato molto all'Irpinia. Credo
di portare nel prossimo Consiglio Provinciale all'o.d.g. una mia proposta per intitolare questa sala, la sala del
Consiglio, a Pietro Foglia. Sarà oggetto di discussione e se ci sarà il parere da parte del Consiglio procederemo.
Grazie".
Il Segretario Generale, dr.ssa Monica Cinque relaziona quanto segue:
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: "Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni dei Comuni " ed in particolare l'art.1, commi 54 – 84, relativi alla nuova disciplina in materia
di organi delle Amministrazioni Provinciali;
VISTA la circolare n.1/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie che stabilisce, essere ancora
applicabili le norme del TUEL 267/2000 non incompatibili con la L.56/2014, per quanto non disciplinato dalla
stessa e dallo Statuto;
DATO atto:
 che nella seduta del 24 novembre 2018 con delibera n.101 il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato
la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco;
 che pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt.52, co.2, e 141 del TUEL 267/2000, si sono
verificati i presupposti per l’avvio della procedura di scioglimento;
 che con Decreto del Prefetto di Avellino del 27.11.2018, si procedeva alla nomina quale Commissario ad
Acta del Comune di Avellino per la provvisoria amministrazione dell’Ente, il dott. Giuseppe Priolo –
Prefetto della Repubblica in quiescenza;
 che del suddetto Consiglio Comunale faceva parte un componente del Consiglio Provinciale di Avellino,
proclamato il giorno 28.11.2016;
CONSIDERATO:
- che, a norma dell’art. 1, comma 69, legge 7 aprile 2014, n. 56 ultimo capoverso, la cessazione dalla carica
comunale comporta la decadenza da Consigliere Provinciale;
- che l'art. 1, comma 78 della legge 7 aprile 2014 n. 56 " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni." Dispone che: "i seggi che rimangono vacanti per qualunque
causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia,
sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale
ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in
un comune della provincia.";
- che lo scioglimento del consiglio comunale di Avellino comportante la decadenza del Sig. Damiano
Genovese, consigliere provinciale, impone di procedere alla surroga dello stesso con il 1° dei non eletti
della lista PRIMA GLI IRPINI Idee Cuore Coraggio;
VISTO il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Avellino del 31/01/2018 dal quale
risulta che il primo dei non eletti della lista PRIMA GLI IRPINI Idee Cuore Coraggio, sulla base della cifra
ponderata individuale risulta essere Giuseppe GRAZIANO, Consigliere del Comune di Lauro;
ACCERTATO che il Comune di Lauro, a seguito di richiesta PEC prot. 45157 del 05.12.2018 di questo Ente,
con nota acquisita al protocollo dell’Ente col n.7913 del 05.12.2018 ha comunicato che il Sig. GRAZIANO
Giuseppe riveste attualmente la carica di Consigliere comunale e quindi è in possesso del requisito di
eleggibilità a Consigliere Provinciale;

DATO ATTO che:
- le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli organi degli enti locali attualmente si
rinvengono oltre che nel Titolo III, Capo Il del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 anche nell'art. 10 del D. leg.vo
31 dicembre 2012 n. 235;
- che con D. leg.vo 8 aprile 2013 n. 39 sono state individuate per i Consiglieri eletti fattispecie di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni individuate dal decreto medesimo;
- che il Consigliere GRAZIANO Giuseppe ha sottoscritto la necessaria dichiarazione in merito all’inesistenza
di cause o condizioni di incompatibilita' e di ineleggibilita' alla carica di consigliere provinciale, previste dalla
vigente normativa;
DATO atto altresì che dal verbale dell'Ufficio Elettorale del
28.11.2016 non figurano denunce di
ineleggibilità da parte degli elettori a suo carico;
RITENUTO di procedere alla convalida Sig. Mirko IORILLO, Sindaco del Comune di Montecalvo Irpino,
sulla base dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, espressamente richieste dal Presidente
al Consesso;
PROPONE
1. di procedere alla surroga del Consigliere provinciale GENOVESE Damiano, che a seguito della
mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco di Avellino e conseguente scioglimento del
Consiglio Comunale di Avellino e successiva nomina del Commissario ad Acta Decreto del
Prefetto di Avellino del 27.11.2018, è cessato dalla carica di Consigliere Comunale, con il Sig.
GRAZIANO Giuseppe, Consigliere del Comune di Lauro (AV) risultante come primo dei non
eletti che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata (art.1, comma 58, Legge 56/2014)
nella lista PRIMA GLI IRPINI Idee Cuore Coraggio come risulta dal Verbale delle operazioni
elettorali 01.02.2018 dell'Ufficio Elettorale;
2. di convalidare l'elezione a Consigliere Provinciale GRAZIANO Giuseppe:
3. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente competente per gli adempimenti consequenziali;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Avellino;
Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata di mano, l’immediata esecutività del presente
provvedimento.
IL CONSIGLIO
Con voto unanime,
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
Il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Biancardi:
"Vorrei innanzitutto ringraziare Damiano Genovese perchè nell'attività che mi ha portato qui ad essere
Presidente della Provincia, l'ho avuto vicino nell'impegno della campagna elettorale. Ha appoggiato una
proposta politica e con entusiasmo è stato presente anche se, per un breve periodo, visto che purtroppo,
l'attività politica al Comune ad Avellino ha portato allo scioglimento del consiglio comunale. Quindi ringrazio
Damiano Genovese per la collaborazione che ha prestato e gli faccio un in bocca a lupo per il futuro politico
in Irpinia e ad Avellino città.
Grazie, invece, a Giuseppe Graziano per essere qui.
A questo punto, il Presidente pone ai voti per alzata di mano, la proposta innanzi letta
IL CONSIGLIO
VISTA la proposta di cui sopra;
VISTI i pareri espressi sulla proposta del Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile della
Ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000 anch’essi riportati a
margine della proposta stessa;
VISTO Il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente
Con voto unanime
DELIBERA



di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento.
IL CONSIGLIO
Con voto unanime,
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Biancardi:
"Facciamo accomodare Giuseppe Graziano e cui faccio gli auguri, per questa esperienza in Consiglio
Provinciale, per il contributo che sicuramente darà. Mi aspetto molto anche da te, Pino, un impegno costante
da mettere a disposizione per il tuo territorio e per l'Irpinia ".

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria
(art.151, co.4, D.Lgs.267/2000)
FAVOREVOLE ______________________

Lì,

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
FAVOREVOLE________________________

Lì,
IL FUNZIONARIO DELEGATO

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE

Francesco Mannetti

Monica Cinque

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Domenico Biancardi

Dr.ssa Monica CINQUE

Si dichiara che la presente deliberazione, è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, TUEL/
D.Lgs. N. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________
=====================================================================================
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Tuel /D.Lgs
267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ______________________

====================================================================
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line della Provincia ai sensi dell’art. 32 della
legge n. 69/2009 – giusta attestazione del Dirigente Responsabile.
dal_________________________________ al ______________________(oppure) il _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ______________________

